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LE PMI IN EUROPA 
meno del 50% dei partner industriali usa i fondi 

pubblici in modo strategico  

 solamente il 22% delle PMI che partecipano ai 
programmi europei sono orientate all’innovazione 

Fonte: Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

 le PMI spesso non sono al corrente dei programmi a 
supporto dell’internazionalizzazione 

INNOVAZIONE 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 



I finanziamenti europei possono essere classificati in due grandi gruppi:  
Gestione DIRETTA e Gestione INDIRETTA 

FINANZIAMENTI EUROPEI A 
GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA 

sono tutti quei programmi le cui risorse comunitarie sono regolate da 
amministrazioni governative nazionali o enti locali (degli Stati membri) in 
particolare dalle regioni, le quali dispongono l’utilizzazione delle risorse attraverso 
metodologie e procedure che rispondono a logiche e regole nazionali in base ad 
una programmazione approvata dalla CE.  
 

sono tutti quei programmi le cui risorse sono erogate e gestite direttamente e 
centralmente dalla Commissione Europea.  
•  Direttamente, in quanto il trasferimento dei fondi viene effettuato senza 
ulteriori passaggi dalla CE, o dall’organismo che la rappresenta, ai beneficiari;  
•  Centralmente, in quanto le procedure di selezione, assegnazione, controllo e 
audit sono gestite dalla CE, o dall’organismo che la rappresenta.  

 
 
G E S T I O N E   
I N D I R E T T A  
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D I R E T T A  
 
 
 



FINANZIAMENTI EUROPEI A 
GESTIONE DIRETTA 

GESTIONE DIRETTA: 
 La CE, in base agli obiettivi che si prefigge di realizzare, predispone dei programmi inerenti 
diversi settori, aventi generalmente una durata pluriennale e attuati dalle varie Direzioni Generali 
(DG) / unità competenti della CE.  
 Le DG, ciascuna nel proprio settore, gestiscono direttamente gli stanziamenti previsti per i vari 
programmi attraverso la pubblicazione periodica di bandi comunitari sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (GUUE).  
 La GUUE è la fonte ufficiale di documentazione dell’Unione Europea ed è disponibile in tutte le 
lingue dell’UE. 

Programma pluriennale 

2014 …2020 2015 2016 2017… 

DG 
GUUE 
 
 

call 1 
call 2 
call 3 



Supporto della COMMISSIONE EUROPEA 
alle PICCOLE e MEDIE IMPRESE: 
APPROCCIO INTEGRATO che sostiene le 
aziende durante tutto il ciclo innovativo 
 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 



• Le PMI nei progetti 
collaborativi 1 

• Lo strumento PMI 2 

• Le PMI nelle azioni MSCA 3 

IN HORIZON 2020 



• COSME/EEN 1 

• EUROSTARS 2 

• ACCESSO AD ALTRI 
FONDI 3 

ALTRE MISURE IN PROGRAMMI 
COMPLEMENTARI 



HORIZON 2020 

• Cos’è: Lo strumento di 
finanziamento alla ricerca 
scientifica e 
all’innovazione della 
Commissione europea 

  
• Budget: quasi € 80 miliardi, per 7 anni (2014 al 2020) 

I fondi stanziati sono a gestione diretta 
 
 

 

• Cosa finanzia: progetti di ricerca o innovazione 
scientifica e tecnologica che portino un significativo 
impatto sulla vita dei cittadini europei 

 

? 
 



HORIZON 2020 
• Struttura: 3 pilastri Programma MCSA 

Programma  Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
• ICT 
• Nanotecnologie, materiali avanzati, 

biotecnologie, fabbricazione e 
trasformazione avanzate 

• Tecnologia spaziale 

Programmi: 
• Salute, cambiamento demografico e 

benessere 
• Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 

ricerca marina e marittima nonché 
bioeconomia 

• Energia sicura, pulita ed efficiente 
• Trasporti intelligenti, verdi e integrati 
• Azione per il clima, efficienza delle risorse e 

materie prime 
• Europe in a changing world – inclusive, 

innovative, reflective societies 
• Secure societies – Protecting freedom and 

security of Europe and its citizens  

1 Eccellenza Scientifica 
 

 
 
2 Leadership Industriale 

 3 Sfide per la Società 
 

5 programmi trasversali 
 

1 Spreading excellence and 
widening participation 
2 European Institute of 
Innovation and Technology  
3 Science with and for Society  
4 Joint Research Center  
5 Euratom  
 



• Le PMI nei progetti 
collaborativi 1 

• Lo strumento PMI 2 

• Le PMI nelle azioni MSCA 3 

IN HORIZON 2020 

• Le PMI nei progetti 
collaborativi 



LE PMI NEI PROGETTI 
COLLABORATIVI 

• 13% del budget all’interno del 2° (LEITs) e 3° (Societal 
Challenges) pilastro destinato alle PMI mediante il 
loro coinvolgimento nei progetti collaborativi 
 

progetti collaborativi: 
tipologia di strumento di 
finanziamento  
• necessario rispondere esattamente al 

topic descritto nel WorkProgramme 
• almeno 3 partner con sede legale in 3 

stati membri UE differenti o associati 
 

2 tipologie: 
• Research & Innovation 

Actions – RIA 
• Innovation Actions – IA 
 



PMI nei Progetti collaborativi: 
 2 tipologie di strumenti di finanziamento 

• RIA: le principali attività della proposta sono quelle 
di Ricerca e Sviluppo. Sono ammissibili al 
finanziamento anche attività di Dimostrazione, 
Management e Other (finanziamento del 100%) 
 

• IA: le principali attività della proposta sono quelle 
dimostrative (testing, sviluppo del prototipo, scaling 
up, first market replication), in cui sarà necessario 
“avvicinarsi” al mercato. Sono ammissibili al 
finanziamento anche attività di Ricerca e Sviluppo, 
Management e Other (finanziamento del 70%) 
 



• Le PMI nei progetti 
collaborativi 1 

• Lo strumento PMI 2 

• Le PMI nelle azioni MSCA 3 

IN HORIZON 2020 

• Lo strumento PMI 2 



LO STRUMENTO PMI 

• schema di finanziamento per quelle aziende che sviluppano 
innovazione al fine di guadagnare competitività sui mercati 
nazionali e internazionali 

 
 innovazione: di prodotto, di servizio, di processo e di 

business model 
 

• finanzia con applicazione trasversale topic specifici all’interno di 
ognuno dei Work Programme di II e III Pilastro  

 



LO STRUMENTO PMI: 
3 fasi 

 
L’obiettivo è quello di soddisfare i bisogni finanziari delle PMI 
mediante 3 FASI che ricalcano l’intero ciclo innovativo:  

1. valutazione della fattibilità tecnico-commerciale 
dell’idea 
 finanziamento forfettario di 50.000 € 
 durata del progetto: 6 mesi 

 

2. sviluppo del prototipo su scala industriale e della 
prima applicazione sul mercato  
 co-finanziamento al 70%  
 finanziamento CE tra 0.5 e 2.5 milioni €  
 durata del progetto da 12 a 24 mesi 
 

3. fase di commercializzazione  
 non prevede un finanziamento diretto ma solo un 

supporto nel facilitare l’accesso al finanziamento 
privato e all’immissione dell’innovazione sul mercato 



LO STRUMENTO PMI 
Valutazione di progetti FASE 1 (18/06/2014) I/II  

 
• proposte presentate: 2666 

 
• proposte eleggibili: 2602 

• con punteggio superiore alla soglia: 317 
• Progetti ammessi al finanziamento: 155 

(~6%) 
 

• la Spagna ha il maggior numero di progetti 
finanziati (39) seguita da Rergno Unito (26), 
Italia (20), Germania (11), Irlanda (10) e Francia 
(9) 
 



 
 
Le proposte non ammesse a finanziamento erano: 

• troppo focalizzate sul progetto e non abbastanza 
sull’opportunità di  business 
 

• poco convincenti nella descrizione dell’azienda (spiegare 
perché l’azienda proponente avrà successo contrariamente 
ai competitor!) 
 

• non fornivano sufficienti informazioni sui prodotti/sistemi 
della concorrenza 
 

• avevano un livello di innovazione troppo basso, 
prevedendo lo sviluppo di prodotti già esistenti sul mercato 
 

• proponevano solo un’idea senza alcun collegamento con la 
sua commercializzazione 
 

• ….tentavano la fortuna (lo strumento PMI non è una 
lotteria!) 
 

 
 

LO STRUMENTO PMI 
Valutazione di progetti FASE 1 (18/06/2014) I/II 



LO STRUMENTO PMI: 
 

FASE 1- 2014 FASE 2 – 2014 FASE 1- 2015 FASE 2- 2015 

 18/06/2014 
 24/09/2014 
 17/12/2014 

 09/10/2014 
 17/12/2014 

 18/03/2015 
 17/06/2015 
 17/09/2015 
 16/12/2015 

 18/03/2015 
 17/06/2015 
 17/09/2015 
 16/12/2015 

Scadenze 

Numero di progetti finanziabili 
FASE 1- 2014 FASE 2 – 2014 FASE 1- 2015 FASE 2- 2015 

 ~506 progetti  ~148 progetti  ~518 progetti  ~152 progetti 

Budget SME Instrument: € 251.02 milioni nel 2014 + 
€ 264.57 milioni nel 2015 



LO STRUMENTO PMI: 
Esempio di bando FASE 1 

 
• può presentare il progetto anche una sola PMI (a scopo di lucro) 
• non si può presentare più di un progetto per ogni call 
• Il TRL (technology readiness level) deve essere almeno 6 * 
* Definizione di TRL in slide n. 36 



• Le PMI nei progetti 
collaborativi 1 

• Lo strumento PMI 2 

• Le PMI nelle azioni MSCA 3 

IN HORIZON 2020 

• Le PMI nelle azioni MSCA 3 



Programma di azioni MCSA 

 
• finanzia progetti per la formazione e la mobilità dei ricercatori 

 
• diversi strumenti: Innovative Training Networks (ITN), 

Individual Fellowships (IF), Research and Innovation Staff 
Exchange (RISE), Co-funding of regional, national and 
international programmes (COFUND) 

 



Azioni Marie Sklodowska Curie  
 
• Le PMI che non hanno risorse per innovare mediante attività 

di ricerca possono utilizzare questo strumento (RISE) per 
collaborare con organizzazioni di ricerca 
 

• I progetti prevedono uno scambio di risorse umane tra 
imprese e enti di ricerca 
 

• Le risorse umane sono finanziate al 100% 



• COSME/EEN 1 

• EUROSTARS 2 

• ACCESSO AD ALTRI 
FONDI 3 

ALTRE MISURE IN PROGRAMMI 
COMPLEMENTARI 

• COSME/EEN 1 



PROGRAMMA COSME 

Destinatari:   
– Piccole e Medie Imprese 
– Imprenditori 
– Cittadini che vogliono avviare iniziative imprenditoriali 

 
 

Programma per la competitività delle 
imprese e delle PMI 2014-2020 



Programma COSME  
• Obiettivi:   

– Facilitare l'accesso ai finanziamenti per le PMI 
– Creare un ambiente favorevole alla creazione di imprese e alla crescita 
– Incoraggiare una cultura imprenditoriale in Europa 
– Aumentare la competitività sostenibile delle imprese dell'UE 
– Aiutare le piccole imprese ad operare al di fuori dei loro paesi d'origine 

e a migliorare il loro accesso ai mercati 

 
 
• Tipologie di azioni:   

– Accesso alla finanza per le PMI attraverso strumenti finanziari dedicati 
– Enterprise Europe Network: una rete di centri che offrono servizi alle 

imprese 
– Sostegno alle iniziative che favoriscono l'imprenditorialità 
– Creazione di un contesto favorevole per la competitività delle imprese 
– Internazionalizzazione: supporto alle PMI nei mercati al di fuori 

dell'Unione europea attraverso centri specifici e helpdesks. 

 
 
• Budget:  € 2.3 miliardi  

 



COSME - Accesso alla finanza per le 
PMI 

• Strumenti finanziari dedicati focalizzati su 
aziende in diverse fasi del loro ciclo di vita: 
creazione, espanzione e trasferimento del 
business: 
– Equity Facility for Growth fornisce venture capital alle 

imprese, in particolare a quelle in fase di crescita 
– Loan Guarantee Facility coprirà prestiti fino a € 150. 000 

e sarà disponibile per tutte le tipologie di PMI 
 

• Saranno gestiti dallo the European Investment 
Fund in cooperazione con istituzioni finanziarie 
nei diversi Stati Membri  

 



Rete Enterprise Europe Network 
(EEN) 

• Cos’è: rete di uffici operativi (∼ 600) distribuiti su tutto il 
territorio dell’Unione che offrono servizi di supporto alle 
imprese, specialmente per competitività  e innovazione 
delle PMI europee. 

 
• Obiettivo: aiutare le imprese, le Università ed gli Enti di 

Ricerca a sviluppare il loro potenziale di innovazione e 
sensibilizzarli nei confronti delle politiche della 
Commissione Europea 

 
• Destinatari: principalmente piccole e medie imprese di tutti 

i settori ma anche a incubatori di imprese, distretti 
industriali, associazioni di categoria ed enti pubblici 
territoriali per attivare iniziative congiunte per la crescita del 
sistema economico 

 



CONSORZI EEN in ITALIA 

CAMPANIA 
Eurosportello - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Napoli per 
le Attività Internazionali 
Palazzo Borsa Merci, Corso Meridionale, 58 – 80143 Napoli 
Tel. +39.081.284217 
Fax +39.081.287675 
www.eurosportello.napoli.it 

• CONSORZIO ALPS 
• CONSORZIO SIMPLER 
• CONSORZIO FIEND EUROPE 
• CONSORZIO CINEMA 
• CONSORZIO BRIG.€CONOMIES 
 
 

http://www.eurosportello.napoli.it/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=2


COSME- Imprenditorialità 
 
• Supporto a network transnazionali per lo scambio di buone 

pratiche  e l’espansione delle business activities 
 
• Azioni specifiche a sostegno di PMI o specifiche  categorie 

target (es. : imprenditori giovani o donne) 
 

• Continuità delle iniziative quali lo European Network of 
Mentors for Women Entrepreneurs , l’Erasmus for Young 
Entrepreneurs 



COSME- Contesto favorevole alla 
competitività  

 

• Riduzioni dei vincoli amministrativi nella 
legislazione europea per le PMI 

 
• Identificazione e scambio di buone practiche tra le 

amministrazioni nazionali per migliorare le politiche 
per le PMI 

 
• Azioni settoriali (es. Turismo) 



COSME 
Bando COS-TFLOWS-2014-3-15 

• Obiettivo: favorire lo sviluppo del turismo transnazionale per 
cittadini di età compresa tra 15 e 29 anni o superiore a 55 anni 
(junior and senior people) in media e bassa stagione 
 

• Scadenza per la presentazione di progetti: 15 gennaio 2015 
 
• Partenariato: minimo 4 partners massimo 8, provenienti da 

almeno 4 paesi diversi.  Il consorzio deve includere almeno 1 
autorità publica governativa, 1 organizzazione rappresentativa 
di cittadini senior o junior, e 1 fornitore di servizi per il turismo 

 
• Contributo finanziario: fino al 75% dei costi, a fondo perduto 
 
• Dotazione finanziaria: € 1.800.000 

 



ALCUNE CONSIDERAZIONI 
DI VALIDITA’ GENERALE… 



Una buona proposta: 

 Descrive il servizio in modo chiaro e comprensibile  

 Definisce la strategia di sfruttamento 

  È supportata da un consorzio forte e stabile 

  Ha un piano di lavoro realistico e completo 

  Ha una metodologia di validazione ben definita 

Una cattiva proposta: 
 descrizione del servizio vaga 

  nessuna strategia di sfruttamento 

  proposta poca realistica/concreta 

  piano di lavoro incompleto o irrealizzabile 

  soggetti partecipanti al consorzio senza un ruolo chiaro 

  mancanza di competenze strategiche  

  eccessivi carichi di lavoro e/o costi insostenibili e/o oltre la 
disponibilità finanziaria 



 

 
 

        DUBBI E DOMANDE!!?? 
 
 



DEFINIZIONE DI PMI 

Categoria Dipendenti  Fatturato  e/o Bilancio 

Media < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Piccola < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

according to EU recommendation 2003/361   . 
 

Fonte: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF


TECHNOLOGY READINESS 
LEVELS (TRLS) 

TRL 1 – basic principles observed  
TRL 2 – technology concept formulated  
TRL 3 – experimental proof of concept  
TRL 4 – technology validated in lab  
TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment 
in the case of key enabling technologies)  
TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant 
environment in the case of key enabling technologies)  
TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment  
TRL 8 – system complete and qualified  
TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in 
the case of key enabling technologies; or in space)  
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